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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento dell’Astronomia ed 

è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. 

In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Astronomy Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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SAGITTARIUS-SAGITTARIO (SGR) 

 

Il Sagittario compare in tutte le 
antiche mappe del cielo 
rappresentato come un arciere metà 
uomo e metà animale, tranne in 
quella indiana in cui viene disegnato 
soltanto con un arco e una freccia. 
Giuseppe Maria Sesti ha avanzato 
l'ipotesi che dietro all'originale mito 
riguardante il sagittario possa esserci 
Enkidu, trasformato in costellazione 
con Gilgamesh (identificati 
rispetivamente con il Sagittario e 
Orione), protagonisti del vittorioso 
duello sostenuto contro un toro. Un 
mito greco invece identifica il 
sagittario con Croto, figlio di Pan 
eEufemia, nutrice delle Muse. Spesso 
cacciava con l'arco che aveva 
inventato e viveva sul monte Elicona 
assieme alle Muse che ne gradivano 
la compagnia. Per esprimere la sua 
ammirazione per le sue sorelle di 
latte inventò gli applausi. Le stesse 
Muse ottennero da Zeus che fosse 
ricordato per sempre come 
costellazione in cielo. Nel Coelum 
stellatum christianum di Schiller fu 
sostituito con la figura di San Matteo 
intento ad intingere una penna nel 
calamaio tenuto da angioletto, 
mentre regge nell'altra mano il suo 
vangelo. La principale stella della 
costellazione è Rukbat, dall'arabo 
"rukbat al rami" ossia "il ginocchio 
dell'arciere", oppure Alrami, l'arciere. 
La beta Sagitarii è Arkab o Urkab, da 
"al'Urkub" letteralmente "il tendine di 
Achille dell'arciere": è una stella 
doppia ottica le cui componenti sono 
state chiamate Arkab Prior e Arkab 
Posterior. La epsilon Sagitarii viene 
chiamata Kaus Australis, dall'arabo 
"al-qaus" che significa "l'arco". 

  

SAGITTARIUS-SAGITTARIO(SGR) 

 

The Sagittarius appears in all the 
ancient maps of the sky represented 
as An archer half a man and half an 
animal, except in the Indian one 
where he comes Drawn only with an 
arc and an arrow. Giuseppe Maria 
Sesti has advanced the hypothesis 
behind the original myth Regarding 
the Sagittarius there may be Enkidu, 
transformed into constellation with 
Gilgamesh (identified with 
Sagittarius and Orion), protagonists 
Of the victorious duel sustained 
against a bull.  
A Greek myth instead identifies the 
Sagittarius with Croto, son of Pan 
and Euphemia, nurse of the Muse. 
He often hunted with the arc he had 
invented and He lived on Mount 
Elicona, together with the Muses 
that they liked the company. 
To express his admiration for his 
milk sisters invented him applause. 
The same Muse got from Zeus that 
he was remembered forever as well 
Constellation in the sky. In the 
coelum stellatum christianum of 
Schiller was replaced with the figure 
of Saint Matthew intends to put a 
pen in the angel-held calamus, While 
holding the gospel in the other hand. 
The main star of the constellation is 
Rukbat, from the Arabic "rukbat to 
the branches" That is, the archer's 
knee, or Alrami, the archer. The 
Sagittarius beta is Arkab or Urkab, 
from "Uqkub" literally "Achilles 
tendon of the archer": Is a dual 
optic star whose components have 
been called Arkab Prior and Arkab 
Posterior. Sagittarius epsilon is 
called Kaus Australis, from Arabic 
"Al-qaus" which means "the bow". 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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